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CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

 

CONTENUTI IRRINUNCIABILI   
 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

 

Ordine di scuola 

 

 

Anno di corso 

 

Contenuto  

 

Scuola dell’infanzia 

 

 

II, III anno 

Realizzazione dell’orto didattico in 

collaborazione con Condotta Slow food, nonni 

ortolani e con il contributo dei Comuni di 

Tarantasca, Villafalletto, Centallo 

 Tutti Progetto Effimera (plessi scolastici di 

Tarantasca e Villfalletto) 

 Tutti Festa degli alberi, in collaborazione con il 

Comune di Vottignasco 

 Tutti Educazione alla raccolta differenziata (carta e 

plastica), al riciclaggio, al riutilizzo dei 

materiali a scopo didattico e non solo 

 Tutti Visita ad una fattoria didattica, al Parco 

fluviale di Cuneo o comunque un’uscita con 

finalità naturalistiche ed ambientali.  

 

Scuola Primaria Tutti Educazione alla raccolta differenziata (carta e 

plastica), al riciclaggio, al riutilizzo dei 

materiali a scopo didattico e non solo 

 Plessi di Roata 

Chiusani, 

Centallo, 

Tarantasca 

Realizzazione dell’orto didattico in 

collaborazione con Condotta Slow food, nonni 

ortolani e con il contributo dei Comuni di 

Tarantasca, Villafalletto, Centallo 

 4^ e 5^  Vista all’area ecologica ed alla piattaforma 

Eco Deco  

 

Scuola Secondaria di I Grado Classi 1^ Giornata dell’accoglienza con visita lungo il 

sentiero del Maira (Villafalletto) e all’area  dei 

Sagnassi (Centallo) 

  Riciclaggio dei rifiuti, raccolta differenziata 

(ambito scientifico, tecnologico, geografico) 
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  Studio dei cambiamenti climatici (ambito 

scientifico e geografico) 

  Visita alla piattaforma ECODECO 

 Classi 2^ Prelievo ed analisi dei macro-invertebrati per 

capire la qualità dell’acqua e misura del PH 

del suolo: 

Torrente Grana e Sagnassi (Centallo) 

Torrente Maira (Villafalletto 

 Classi 3^ Trattazione dei problemi relativi all’uso 

dell’acqua, inquinamento, diboscamento e 

disboscamento, desertificazione (ambito 

geografico, letterario, scientifico) 

  Visita alla centrale idroelettrica di Entracque 

(Centallo) 

 

Docenti Tutti Giornata naturalistica, ambientale, sportiva in 

occasione dell’avvio dell’anno scolastico  
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